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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 2 DEL 8 gennaio 2016 
 
 
  
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2016 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico e 
l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base a cui la Scuola 
può ipotizzare le proprie risorse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, l’art. 
6, comma 5, che prevede la possibilità di procedere a variazioni del programma nel corso 
dell’ultimo mese dell’esercizio finanziario, previa motivazione, e il comma 4 che prevede 
la possibilità di effettuare variazioni del programma con atto dirigenziale nel caso in cui le 
stesse si riferiscano ad entrate finalizzate; 

- Visto il Programma annuale 2016; 
- Considerato che l’aggregato A01 “Funzionamento amministrativo generale”, mastro 04 

“Beni di consumo”, conto 02 “Non inventariabili” presenta un’imputazione finanziaria di € 
24.804,00; 

- Tenuto conto della complessità della normativa relativa alle prestazioni lavorative 
accessorie che a vario titolo l’Istituzione scolastica richiede sia ai propri docenti sia agli 
esperti esterni che intervengono nelle varie attività formative organizzate dall’Istituzione 
stessa; 

- Considerato che, a seguito di apposito avviso pubblico diffuso sul sito web dell’Istituzione, 
è stata aggiudicata al Dott. Coslovich Roberto l’incarico della fornitura di software e 
assistenza informatica in campo fiscale/gestionale per l’anno 2016, per un corrispettivo 
totale di Euro 2.500,00 (IVA 22% e oneri compresi) come da esito pubblicato in data 
30/12/2015; 

- Tenuto conto che i programmi informatici riguardano il pagamento di tutte le attività 
scolastiche prestate dai docenti e dagli esperti esterni alla luce delle recenti modifiche 
alle leggi di settore; 



- Ritenuto inoltre di avvalersi, anche per questo esercizio, di un intermediario abilitato 
per l’invio telematico delle dichiarazioni 770 semplificato e IRAP relativo ai redditi 
accessori a vario titolo erogati da questa Istituzione per l’anno 2015; 

- Vista l’offerta presentata dal Dott. Umberto AGLIETTA di Aosta abilitato a svolgere 
tale servizio, per un corrispettivo di Euro 850.00 IVA e oneri compresi relativo alla 
predisposizione delle dichiarazioni dell’Istituzione; 

- Accertata la congruità della spesa della fornitura non oggetto di avviso pubblico in 
considerazione della particolare natura, così come appurato dal Capo dei servizi di 
segreteria, concessa ad un prezzo invariato rispetto allo scorso anno in base alla 
recente normativa sul contenimento della spesa per la pubblica amministrazione;   

 
 

DECIDE 
 
 

1. di approvare la spesa di Euro 2.500,00 per il pagamento del compenso relativo alla 
fornitura e assistenza di programmi informatici in campo fiscale e gestionale oltre al 
supporto all’attività amministrativa al Capo dei servizi di segreteria per l’anno 2016, 
prestata dal Dott. COSLOVICH Roberto (P.I. 00644410078) di Charvensod; 

 
2.  di approvare la spesa di Euro 850,00 necessaria per il pagamento del compenso 

relativo alla trasmissione in via telematica, in qualità di intermediario abilitato, delle 
dichiarazioni 770 semplificato e IRAP relative ai redditi 2015 al Dott. Umberto 
AGLIETTA (P.I. 00584040075) di Aosta; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.350,00 con imputazione della stessa 

all’aggregato A, voce A01 Mastro 04 conto 02  del Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità, per il pagamento delle 
fatture presentate dai fornitori sopraccitati. 

 
4. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 

Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione acquisita 
(fattura), e regolare stesura di lettera d’incarico. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Anna Maria TRAVERSA) 

                                                                                         FIRMATO IN ORIGINALE 

 


